
 
 

 

ADESIONE PASSIVA 

I. Condizioni  
 

L’art. 6 degli statuti dell’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA) pre-
vede la possibilità di un’adesione passiva qualora vengano soddisfatte le seguenti 
condizioni: 
- Solo una persona singola può diventare membro passivo 

- Precedente adesione all’UPSA come imprenditore in prima persona o come 
titolare di una posizione direttiva in un’azienda iscritta all’UPSA 

- Cessazione dell’attività nel settore dell’automobile o della compravendita di 
auto 

Quando vengono soddisfatte in modo cumulativo tutte e tre le condizioni, è possi-
bile presentare una domanda all’UPSA. Se c’è anche il consenso della sezione, la 
persona viene ammessa come membro passivo. 
 

 Soddisfo tutte le condizioni, come faccio a presentare la domanda? 
 

La domanda può essere presentata direttamente online. 
L’importante è che venga utilizzato un indirizzo privato e non commerciale. 
 

II. Vantaggi 
 

Con una quota annuale simbolica di CHF 60.00, lei non solo continuerà a soste-
nere l’UPSA e la relativa sezione, ma manterrà uno stretto legame con il ramo 
dell’automobile anche al termine dell’attività commerciale. 
La newsletter settimanale fornisce informazioni sui principali avvenimenti del set-
tore. 
Il magazine «AUTOINSIDE» offre undici volte all’anno interessanti spaccati delle 
attività dell’UPSA. 
Presso la sua sezione o consultando i relativi statuti può informarsi sugli altri diritti 
che le spettano (ad es. partecipazione alle assemblee dei soci in veste consultiva). 
 

 Non incluso 
 

Un’adesione passiva può continuare a essere legata alla cassa di compensazione 
Mobil AK33 solo in casi eccezionali. A tal fine servirebbe un notevole interesse 
all’adesione, cosa che dovrebbe essere accertato caso per caso. 
L’adesione passiva non motiva il diritto di voto a un’assemblea dei soci o dei dele-
gati. 
Tutti gli altri servizi sono di norma disponibili solo per i soci attivi. I dettagli devono 
essere chiariti direttamente dal richiedente. 
 

III. Persone di riferimento 
 

- Consulente clienti UPSA della sua regione 
- Amministrazione soci UPSA 

https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/Verband/Dokumente/20120613_vb_statuti_i.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xazca2v6N0SGhjnpkAMvkkcKLjSvfH1JvVH1JTzSUoJUOExOMkJUSFJVQjcxS1ZQV0Q5ODNTTzNENi4u
https://www.agvs-upsa.ch/it/media-upsa/upsa-online/newsletter-upsa
https://www.agvs-upsa.ch/it/media-upsa/autoinside
https://www.agvs-upsa.ch/it/unione/sezioni
https://www.pkmobil.ch/it/home
https://www.pkmobil.ch/it/home
https://www.agvs-upsa.ch/it/unione/consulenza-clienti-upsa-0
https://www.agvs-upsa.ch/it/unione/adesione

